
Biblioteca Comunale di Ripalta Cremasca organizza

Chiacchierare d’Arte
ARTE AMERICANA – I FERMENTI ITALIANI



A ridossso della 2° Guerra mondiale in America
vige la “scena americana” ‐ da intendersi come il
complesso delle condizioni sociali, culturali e
morali che segnarono gli USA negli anni della
“Grande depressione” – costituisce il soggetto
privilegiato di Edward Hopper, il quale, dopo il
successo ottenuto nel 1924 alla Rehn Gallery di
Gloucester, s’impose come il caposcuola
dell’omonimo movimento artistico che trova
esemplare espressione nell’opera del pittore
intitolata Nightawks ‐ “I nottambuli”.



Il Secondo Dopoguerra ‐ Espressionismo astratto: così l’avanguardia si fa 
americana: il baricentro dell’arte da Parigi a New York
• È il primo fenomeno artistico tipicamente americano ad influenzare il 

resto del mondo
• I maggiori esponenti sono: Pollock, Rothko, De Kooning, Kline
• Rincorrono nuove ricerche e linguaggi
• Si rifanno all'Espressionismo tedesco per la violenza del gesto
• Vogliono esprimere il disagio verso i nuovi miti di massa e le 

disuguaglianze sociali
• Caratterizzati da un gesto istintivo, della libertà, delle vaste dimensioni e 

superfici piatte.
• Tecnica potenza materica, dinamismo, vibranti pennellate di colore puro



Con Pollock l’arte americana conosce il primo vero
artista capace di esprimere con un linguaggio nuovo
e autonomo tutte le contraddizioni che affliggevano
la società capitalista avviata a diventare società dei
consumi. Rinunciò sia al cavalletto sia alla parete, per
porre nello spazio dello studio, sul pavimento, i
supporti stessi su cui e attorno cui lavorare. Elaborò
la nuova tecnica del DRIPPING: L’artista entra
fisicamente all’interno della tela e guida con il
proprio gesto lo sgocciolare del colore, creando un
dinamismo il cui perno è la sua stessa emozione.



Nouveau Realisme / arte concettuale

ll Nouveau Realisme ha utilizzato materiali desunti dall'uso comune,
rifiutati, riciclati in composizioni scultoree che si sono tradotte in
accostamenti (spesso compressi, inscatolati), denominati assemblage.
Un modo di riprendere la precedente tecnica del “collage”, ma
tridimensionale.





ARTE CONCETTUALE

Movimento sviluppatosi a
partire dalla metà degli
anni '60; l'essenza dell'arte
sta nell'idea, nel concetto
che precede e conforma
l'opera. l'Arte concettuale
sostituisce l'oggetto con la
sua idea o con la sua
semplice descrizione per
dimostrare che tra realtà e
linguaggio esiste appunto
sempre un incolmabile
scarto



PopArt
Oramai finita la seconda guerra mondiale, gli
anni intorno al 1960 sono sempre più
caratterizzati da una società di massa dominata
dai tratti positivi e ottimistici del consumismo.
Anche l’arte viene quindi incontro alla cultura
dei mass‐media ed è così che negli Stati Uniti
nasce nel 1955, ad opera di Robert
Raushenberg e Jasper Johns, la Pop Art.





Mario Schifano
Grazie alla mostra collettiva del 1960 otterrà
diversi riconoscimenti prestigiosi. Negli anni ’60
intraprenderà un viaggio in America, grazie al quale
si avvicinerà alle influenze artistiche della Pop Art e
successivamente nascerà in lui l’interesse nei
confronti della riproduzione delle immagini, della
musica, della pubblicità, della fotografia, insieme a
quello per il cinema, che lo renderanno un grande
artista europeo con un forte senso di
contemporaneità.



L'Arte povera così chiamata per i
materiali usati, spesso elementi naturali
o tratti dal vissuto quotidiano, ha una
poetica essenzialmente concettuale per
la predilezione dell'idea e dell'azione
rispetto all'oggetto rappresentativo. Ne
sono protagonisti Pascali, Anselmo,
Fabro, Kounellis, Pistoletto, Zorio,
Penone, Merz, Boetti, Calzolari, Paolini.
Nell'atteggiamento dissacratorio e di
negazione dell'arte povera c'è in realtà
una volontà di fondo indistruttibile e
poetica di riappropriarsi di valori primari
come il senso della terra, della natura,
dell'energia pura, della storia dell'uomo.


